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Paesaggi (di) fuori (di) dentro
La prima sensazione che mi ha pervaso quando ho iniziato ad osservare i suoi lavori è stata quella di entrare, di trovarmi
dentro un’altra dimensione. L’ambiente, la natura sono da sempre una fonte ispiratrice per eccellenza.
Chi nasce in montagna si riempie gli occhi con i verdi dei prati e dei boschi coronati dalle cattedrali rocciose circostanti
che profilano il cielo: un mare a rovescio. I picchi rocciosi sono antiche scogliere; testimoni silenti di un mare prosciugatosi
nella notte dei tempi. È impossibile restare impassibili di fronte a questo profluvio di bellezze naturali, che incutono
fascino e timore reverenziale a un tempo.
In tanti tentano d’immortalare a modo loro questi scenari scolpiti dal fluire del tempo.
Silvia di fuori, all’aria aperta vede, guarda, osserva quanto si dipana davanti ai suoi occhi; poi coglie un attimo e lo fa fluire
dentro di sé, senza trattenerlo con compiaciute pennellate dal vero. Il suo sentire si distende nel pennello, nei colori
che prendono forma sulla carta per restituire frammenti pulsanti dell’anima. Per osservare bene un punto preciso del
paesaggio circostante bisogna stare da soli con l’idea di quel luogo. È un modo per entrare in simbiosi con la natura e
avvertire dentro di sé il bisogno di farsi paesaggio, roccia, bosco, albero, colore. Esperire il pieno e il vuoto. Non sente il
bisogno compiaciuto di ritrarre la natura ma di farne, diventarne parte. È allora che i contorni del mondo naturale
esteriore si accordano con il nostro di dentro, in apparenza imperscrutabile.
Priva spontaneamente l’involucro esteriore e riduce all’essenziale l’oggetto naturale. L’albero non è più una fronda di
colore verde appariscente, non è solo ruvida corteccia. Pulsa l’interno, il dentro che non avverte l’esigenza di doversi
difendere da agenti atmosferici esterni, dalla mano dell’uomo, perché si ritrova altrove lambito dall’indecifrabilità del
sogno. Le montagne si parano innanzi a noi in tutta la loro maestosità.
Quando entriamo nel bosco, invece, ci accerchia, ci ghermisce, incute meraviglia e soggezione. È racchiuso dentro un
silenzio narrante e imprevedibile. I rami di Silvia non sono verdi rigogliosi, sembrano ridursi a monconi appuntiti tranciati
dalle intemperie. Si avverte un senso di oppressione, un’attesa sospesa quasi spasmodica di quanto potrebbe accadere.
Il bosco è uno spazio racchiuso che alimenta le nostre paure, le ansie, la luce delle nostre speranze di trovare la via maestra.
Fino a quando un albero è riconoscibile come tale? Forse fino a quando mantiene la sua verticalità. Quando si riversa
al suolo diventa altro: un tronco senza più radici, rinsecchito, legna da ardere, cenere. I suoi alberi spogli, a volte tinti da

filamenti di colori palpitano, come se avvertissero l’esigenza di tornare a crescere.
L’acquerello dà un senso di levità, di transitorietà. Non ci possono essere ripensamenti con questa tecnica di pittura. Si
avverte impercettibilmente che la sola cosa permanente è l’impermanenza. Tutto fluisce, nulla resta fermo. Come una
nuvola che è il solo volatile che non smette mai di volare e cambia forma di continuo fino a dissolversi.
Quando vediamo una cosa la vediamo per l’ultima volta (così). Ogni persona che incontriamo, appena la incontriamo, è
per l’ultima volta (così). Siamo altri, diversi anche un minuto dopo. Ogni attimo è il primo e l’ultimo.
Cosa non è visibile nei suoi lavori? La persona, l’individuo è assente; potrebbe figurare come un intruso, d’intralcio
al nitore della visione naturale. Silvia è discreta, osserva, contempla con gli occhi di dentro. Si verifica una sorta di
metamorfosi. La sua perizia non si sofferma a compiacersi, ad esibire le sue doti tecniche.
I suoi colori sono perlopiù tenui, carezzano le superfici delle emozioni in divenire.
Parte da un soggetto conosciuto, riconoscibile e lo invita dentro di sé. Percorre affascinata, attenta sentieri dell’anima.
Si sofferma quel tanto che basta sulla – nella carta – poi con un sano pudore si ritrae, sembra congedarsi, non vuole
importunare più del dovuto con la sua presenza.
Le montagne plasmate dalle intemperie, dal gelo, dal sole sono avvolte in un’atmosfera ariosa: aperta.
Gli spazi bianchi dei suoi quadri non pregiudicano l’impressione, la dilatano oltre i bordi del quadro (mai ingabbiato
dalla finitudine di una cornice). La corporeità delle forme si distende in colore e gocciolii che stillano spontaneamente
sulla carta. È in noi che i paesaggi diventano luoghi dell’anima quando li abbracciamo con lo sguardo. Immaginandoli li
creiamo; se li creiamo esistono; se esistono li avvertiamo e li vediamo. La vita è ciò che noi riusciamo a fare di essa. Ciò
che vediamo è quello che siamo o sentiamo di essere.
Silvia, nomen omen direbbero i latini: il nome è augurio. Con questa frase si esprime il concetto di valore augurale
attribuito al nome. E Silvia e il toponimo Selva (in ladino Sëlva) traggono origine dal latino SILVA ‘bosco’.
La passeggiata più entusiasmante e imprevedibile non è quella di andare alla continua ricerca di nuovi paesaggi, ma
nello scovare dentro di noi nuovi occhi per guardare. Risciacquarsi gli occhi dalle nostre immagini preconfezionate
formato cartolina del già visto e rivisto e volgere lo sguardo intorno e dentro di noi come se fosse la prima volta.
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